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Prot. n. 142/IV.5        Cittanova 12/01/2022 

 

Albo on-line del Liceo “M. Guerrisi”  

Al sito ufficiale dell’istituzione scolastica 

www.liceoscientificoguerrisi.edu.it   

Atti 

 
Oggetto:Decreto assegnazione incarico Progettista e Collaudatore  per la realizzazione del Progetto PON/FSE 

 

Codice progetto CUP Titolo Progetto 

13.1.1A-FESRPON-CL- 2021-

177 
H49J21005570006 

“Cablaggio strutturato   e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO         l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e    

                     wireless, nelle scuole”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per  

                    la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II -    

                    Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –  

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”; 

VISTA         la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 che  

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione  

Scolastica; 

VISTE       le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi  

e orniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e ss. 

mm. ii.; 



 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTE  VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 22/11/2021 con cui il progetto è stato proposto ed 

approvato; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 5778VIII.1.1.1 del 02/12/2021 rivolto al personale interno ed esterno 

all’Istituzione scolastica per il reclutamento di n.1 Progettista e n.1 Collaudatore per la 

realizzazione del Progetto 13.1.1A- FESRPON-CL-2021-177 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTE         le istanze pervenute; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e le graduatorie definitive formulate; 

D E C R E T A  

L’assegnazione dell’incarico di progettista all’Ing. Antonino Calabrò e l’assegnazione dell’incarico di  

collaudatore all’Ing. Fabio Leandro Macheda. 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 


